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Classe/i:    Atti X 
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Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 
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N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe)    
Classe/i: 4^A SIA    

Personale Ata     

   

OGGETTO: 
Laboratorio propedeutico ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Corso 

pomeridiano  “Gestionale1 Zucchetti” 

 
Si propone il laboratorio propedeutico al tirocinio, all’interno della progettazione delle attività di Alternanza 

scuola lavoro, a frequenza obbligatoria per la classe 4A SIA, che ha per oggetto l’utilizzo, attraverso 

esercitazioni laboratoriali, del software di contabilità “Gestionale 1 Zucchetti ” che generalmente viene 

utilizzato negli uffici contabili delle aziende. 

Il laboratorio ha una durata di 12 ore per classe (laboratorio). Le ore sono conteggiate nel monte ore 

annuale di ASL. 
 

Gli obiettivi formativi generali del progetto sono: 

− Far conoscere agli allievi il contesto aziendale nel quale si potranno trovare ad operare, 

relativamente all’ufficio amministrativo di una ipotetica azienda 

− apprendere il funzionamento di un applicativo gestionale di largo uso nelle imprese e negli studi 

professionali; 

− ripassare  e rinforzare la rilevazione delle tipiche operazioni di gestione. 
 

Calendario classe 4° ASIA:  

Lunedì  14 novembre 2018  

Prof.ssa Ronchi Iole 

Prof.ssa Ventre Patrizia 

 

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 Lunedì  21 novembre 2018 

Lunedì  28 novembre 2018 

Lunedì  05 dicembre 2018 
 

 

Si ricorda agli studenti che è necessaria la frequenza di almeno il 75% del monte ore per la validazione del 

corso.  Al termine delle attività verranno certificate le competenze acquisite e la valutazione delle attività 

sarà integrata nelle discipline coinvolte (laboratorio ed economia aziendale) . 

Gli allievi sono pregati di ritirare in segreteria il tagliando e riconsegnarlo compilato al primo incontro o alla 

docente referente entro il 14 novembre.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

La docente referente  

Prof.ssa Ventre Patrizia 

 

 

 IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

 Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 


